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Esperti in innovazione tecnologica - Emanato il decreto che istituisce il nuovo
Albo
A cura di: TuttoCamere.it

Con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016 è stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo
economico, il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica, riportato nell'allegato elenco, contenente
i soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 per i quali l'apposita Commissione ha
verificato la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre
2015.

Il nuovo Albo sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dalla data del presente provvedimento, quello
costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008.

Con specifici provvedimenti, tenuto conto delle nuove domande presentate entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno e del relativo esame delle stesse da parte della Commissione preposta alla verifica
dei requisiti per l'ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati, il
Ministero provvede all'aggiornamento periodico dell'Albo.

Ricordiamo che l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica è stato istituito con il decreto del Ministro
delle attività produttive 7 aprile 2006, presso lo stesso Ministero, al fine di disporre di specifiche
professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere ed ex
post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, che ha istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).

L'Albo è stato poi costituito con il decreto del Direttore generale per il sostegno delle attività imprenditoriali
20 febbraio 2008.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015 si è poi provveduto alla revisione
dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al predetto decreto del Ministro delle attività
produttive 7 aprile 2006. 
Per scaricare il testo del decreto direttoriale 31 agosto 2016 e del suo allegato clicca qui. 

Per scaricare tutta la normativa relativa all'Albo clicca qui.  
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